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 NOTE DELL’AUTORE 
LA STRADA PER THE END TIMES 

Ciao avventuriero finalmente arriva il finale di questa lunga e sconvolgente campagna. Al termine dell’av-

ventura conoscerete il fato della guerra contro Mannfred von Carstein. Dovrai decidere cosa fare e quale 

strada prendere per cominciare al meglio quello che è l’evento più incredibile degli ultimi trent’anni: The 

End Times. Combatti e resta vivo, se vuoi conoscere il fato del Vecchio Mondo.  

Gotrek. Il locandiere 

LA STRADA PER THE END TIMES - PUBBLICAZIONI 

USCITE 

- CAVALIERI DELL’IMPERO (ottobre 2014) 

- CONTI ELETTORI DELL’IMPERO (novembre 2014) 

- CAVALIERI VAMPIRI (novembre 2014) 

- CAVALIERI DI LUSTRIA (dicembre 2014) 

- CRUODATTILO (dicembre 2014) 

- TERRADONTE  - nuova edizione - (dicembre 2014) 

- CAVALIERI DEGLI OSCURI (gennaio 2015) 

- CAVALCATURE DEL CAOS (febbraio 2015) 

- IL SANGUE DI SIGMAR VOL.1 (febbraio 2015) 

- IL SANGUE DI SIGMAR VOL.2 (febbraio 2015) 

- IL SANGUE DI SIGMAR VOL.3 (maggio 2015) 

- TREE KIN (marzo 2015)  

- SANGUINARI MASSACRATORI (aprile 2015) 

- MANUFATTI DEI VAMPIRI (aprile 2015) 

- CARRO DEI CADAVERI (V.2 aprile 2015) 

PUBBLICAZIONI CORRELATE TRA LORO 

- DINASTIA VON CARSTEIN (SITO) 

- INCUBI (SITO) 

- CARRO DEI CADAVERI (SITO) 

- CARROZZA NERA (SITO) 

- CAVALIERI VAMPIRI (SITO) 

- DESTRIERO INFERNALE (SITO) 

- GHAST DELLE CRIPTE (SITO) 

 

- COMANDARE NELL’IMPERO (SITO) 

- CONTI ELETTORI (SITO) 

- CACCIATORI DI STREGHE (SITO) 

- REGGIMENTO IMPERIALE (SITO) 

- ORDINI CAVALLERESCHI (SITO) 

- FLAGELLANTI (SITO) 

- PRETI DI SVENTURA (SITO) 

- ALTARE DA GUERRA DI SIGMAR (SITO) 



Il bagliore giunse dal nord, un lampo, un marchio che equivaleva a un messaggio enigmatico. Jovi Scruta-

sole, mago del collegio di luce, chiamò a raccolta i suoi fidati compagni di studio. 

- Un messaggio che racchiude un enigma - disse Jovi. 

- Interessante - risposero a unisono i due compagni. - Hai già intuito chi possa averlo inviato? 

- Non ancora, ma insieme scardineremo il codice racchiuso in esso. 

I tre maghi, si misero in cerchio raccogliendo tutto il potere che il vento dell’Hysh, potesse sprigionare. 

All’alba del giorno seguente, i tre maghi videro i propri sforzi ripagati, il messaggio era tradotto. 

- Il potere di Manfredd è fuori controllo - recitò Jovi ai suoi alleati, - i secoli di studio della magia, neo 

suoi più approfonditi meandri, gli hanno consentito di sprigionare la terribile oscurità che avvolge le pove-

re terre della Sylvania. Occorre avvisare il Grande Patriarca in Altdorf e sperare che il potere di Sigmar 

basti per fermarlo. Firmato Von Korden, cacciatore di streghe dell’Impero. 

I volti dei compagni si Scrutasole si ricoprirono di sorpresa, la loro attesa era terminata, quello che prima 

era solo un sospetto, ora aveva conferma. I Conti Vampiro hanno gettato la maschera, dichiarando guerra 

all’Impero.  

- Dobbiamo muoverci, occorre che il messaggio arrivi ad Altdorf, non c’è tempo da perdere - annunciò Jovi. 

I due compagni sapevano cosa voleva dire, il loro compagno, era giunto il momento di liberare la Lumi-

narca. Una macchina da guerra costruita decenni prima dallo stesso Scrutasole e che incanala tramite le 

sue potente lenti, il potere del vento della luce. Questi cerchi di dimensioni graduali, concentrano e aumenta-

no attraversano di loro il potere dell’Hysh che può colpire anche a distanze considerevoli. Quello che in 

pochi sapevano era che questa macchina da guerra, poteva trasformarsi anche in una perfetta vedetta di 

comunicazione, iscrivendo il proprio messaggio nel cielo e lasciandolo visibile per diverse ore. Il tempo ne-

cessario per permettere a Balthasar Gelt, di scorgerlo, codificarlo e inviare il suo prezioso aiuto a quella 

terra sventurata. Jovi nonostante l’età giunse per primo alla rimessa posizionata alla base del collegio di 

magia. Ricoperta di polvere, la macchina giaceva silenziosa, mentre il potente mago ricordava ogni attimo 

della sua progettazione e costruzione che avvenne solo per mano sua. Le lenti erano posizionate con cura 

sui robusti scaffali dove la polvere aveva velato i panni che avvolgevano i grandi vetri. Insieme agli altri 

maghi costruirono la macchina all’uscita della rimessa, essendo così grande che occorreva smontarla per 

riporla. Terminato il montaggio, i tre maghi iniziarono il lungo cammino, che li avrebbe portato in cima a 

al monte poco distante. Mentre i cavalli faticavano nel trasportare la macchina, lungo i tornanti che co-

steggiavano il dirupo, la mente dei maghi era concentrata sull’importanza del messaggio e che un eventua-

le fallimento, avrebbe sicuramente condannato l’Impero al suo infausto destino. La macchina venne posta 



in uno spiazzo che sovrastava la piccola valle del collegio, mentre le lenti vennero regolate per inviare il 

messaggio il più lontano possibile. 

Venne invocato il vento dell’Hysh, che s’incanalò attraverso le grandi lenti della macchina, sprigionando 

nel cielo il codice inequivocabile del Collegio della Luce. Purtroppo per i tre maghi, la gittata fu alquanto 

deludente, scavalcando a malapena i promontori al confine di Sylvania. Per raggiungere Altdorf, occorre-

vano lenti molto più grandi e potenti. 

- Maestro occorrono lenti più grandi e potenti - avvisò il primo mago. 

- Già, purtroppo è così - confermò Jovi, - so anche dove trovarle. 

- E dove? Se mi è permesso chiederlo. 

- Vargravia - rispose con tono greve Scrutasole. 

- Vargravia? Ma è maledetta, come la terra che la conserva. 

- Lo so, non abbiamo altra scelta. 

- E allora incamminiamoci, cosa attendiamo? - con rinnovato animo, l’altro mago. 

- Rinforzi, mandiamo un messaggio a von Korden: “Ci occorrono alcuni valorosi guerrieri, per recuperare 

un prezioso oggetto, per vincere la guerra” - avvisò von Korden, mentre i tre si apprestavano a un nuovo 

rituale. 

Il messaggio stavolta giunse a destinazione, mentre la battaglia contro Mannfred raggiungeva il culmine. 

- Troviamo un gruppo di guerrieri e mandali al collegio della luce - avvisò von Korden, rivolgendosi a 

Volkmar. 

- Il collegio della luce? Cosa c’entra? - domandò stupito Volkmar. 

- Gli ho chiesto di richiamare rinforzi dalla capitale, se siamo fortunati, Gelt ci raggiungerà in un batter 

d’occhio - concluse il cacciatore di Streghe. 

Gli occhi di Volkmar s’illuminarono, mentre i suoi occhi seguivano un gruppo di guerrieri che combatteva 

con ardore. 

- Eccoli, quelli laggiù, richiamali devo parlargli - Volkmar indicò il gruppo alla guardia alla sua sini-

stra. 

- Sarà fatto signore - l’armigero raggiunse il gruppo, sostituendosi a loro. 





Templehof 

Questa cittadina decadente ha vissuto due facce 

della propria esistenza. La prima molto truculenta 

e sanguinosa: i conti vampiri dopo la caduta di 

Vlad von Carstein e l’uscita di scena di Mannfred 

von Carstein, si spartirono i territori come carte da 

gioco. In alcuni casi come in quello di Templehof, 

toccò il temibile e sanguinario Markus von Car-

stein, che s’impossessò di ogni giovane donna che 

nascesse nei dintorni e svuotando il sangue di ogni 

cittadino che non gli andasse a genio. Con l’impo-

verimento della carne disponibile, Markus concen-

trò la sua sete di sangue su altri luoghi, mentre 

Templehof cadeva in rovina. L’imperatore Karl 

Franz, volendo cancellare i dubbi sulle storie di 

vampiri che giungevano dalla Sylvania, decise con 

Balthasar Gelt di instaurare un collegio di magia, 

proprio nella cittadina di Templehof, la scelta ov-

via ricadde su quello della Luce, in un luogo im-

brattato di tenebra solo la luce può riportare spe-

ranza. L’arrivo dei maghi, non fu dei migliori e 

vennero accolti con scettiscismo e repulsione. 

Spesso i cittadini lanciavano pietre o ortaggi marci 

sulle mura della torre, così i maghi furono costretti 

a costruire un muro di protezione intorno all’edifi-

cio. Con i primi scontri verso i vampiri e i primi 

successi, la gente si ammorbidì e iniziò a invocare 

il loro aiuto, capendo la bontà delle loro azioni. Per 

ripagarli dei loro sforzi e facendo ammenda dei 

propri errori, i cittadini di Templehof, iniziarono a 

lasciare cibo e piatti cucinati, all’ingresso del col-

legio, come segno di gratitudine. Il collegio di ma-

gia della luce è guidato da Jovi Scrutasole e al suo 

interno è custodita la Luminarca, una terribile mac-

china da guerra, capace di cancellare qualsiasi non-

morto dalla faccia della terra. 







Vargravia 

Era una città appartenuta a un epoca talmente anti-

ca che i tomi che narrano la sua esistenza sono tal-

mente rari e consumati, da non rendere possibile 

una datazione certa. Da alcune scritte rimaste sulle 

pietre non ancora cancellate dell’usura degli anni, 

si percepisce che la sua bellezza e maestosità, ap-

partengono a un epoca precedente alla nascita di 

Sigmar Heldenhammer. La battaglia o il cataclisma 

che ne hanno spezzato irreparabilmente la sua esi-

stenza è stato enorme, sbriciolando ogni edificio 

all’interno dell’area. Resistono solo alcune costru-

zioni di manifattura umana e risalenti a epoche più 

recenti; tra essi, il più importante è il grande osser-

vatorio stellare. Trovarlo non è affatto semplice, 

perché è sepolto tra i cumoli di macerie che lo na-

scondono agli occhi degli incauti visitatori. Le uni-

che presenze reali, sono gli spiriti dei defunti che a 

centinaia infestano i vivi che si avventurano tra le 

sue rovine. Il numero imprecisato di non-morti che 

spuntano tra le pietre, fa pensare che fosse una cit-

tà grande quanto Altdorf. Immaginare gli sfarzi e i 

lussi di epoche dimenticate come quelle di Khemri 

è arduo per ogni studioso anche i più fantasiosi. La 

città forse era serbatoio e culla della antica civiltà 

dei vampiri, ma non ci sono certezze. Solo macerie 

sbriciolate dal tempo, le cui scritte e ricordi vengo-

no dimenticati ogni giorno che passa, lasciando la 

sua cultura a un ricordo inutilizzabile. 
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Gruppo di Jovi Scrutasole - composizione 

Jovi Scrutasole - gran maestro della luce 

20* Miliziani Vendetta dello Stirland  

Luminarca di Templehof - macchina da guerra 

Khalep1 e Neftep1 - accoliti della luce 

* Il numero potrebbe variare a seconda dei morti che ci 

potrebbero essere stati negli scontri precedenti 

1 Entrambi gli accoliti si trovano sulla macchina da guerra 

Guardiani della Necropoli - composizione 

Nell la Sussurrante - banshee delle tombe 

Vhostus dalla Falce Nera - Ombra dei Tumoli 

10 Spettri del Gelo 

Artiglio di Nagash - macchina da guerra 



Castel Sternieste 

Questo castello appartiene al pari di Castel Dra-

kenhof alla famiglia von Carstein, da secoli. Pro-

prio in questo castello, una volta ritornato, Mann-

fred ha concentrato i suoi studi e tracciato i suoi 

piani di secessione. Sapendo che i Cacciatori di 

Streghe, tenevano d’occhio Castel Drakenhof. Qui 

ha radunato uno a uno i suoi adepti e poi i suoi fa-

migliari, da questo luogo partono i suoi intenti di 

conquista globale. Qui dopo l’esito di questi eventi 

giungerà il suo grande alleato. 

3 

4 

A 





Esercito Imperiale - composizione 

Volkmar il tetro - gran teogonista 

Kaslain - arcilettore 

Albrecht von Korden - cacciatore di streghe 

3 Grifonieri Reali di Altdorf - cavalieri 

8 Guardie del Reik di Zintler - cavalieri 

Lupio Blaze - precettore del sole splendente 

Luco Silvera - musico del sole splendente 

Ulvo Travastis - alfiere del sole splendente 

10 Proiettili d’Argento - archibugieri 

8 Cavalieri del Sole Splendente - cavalieri 

20 Anime Cenciose - flagellanti 

La Creatrice di Soli - macchina da guerra  

Martello delle Streghe - gran cannone 

Serventi per cannone 

AdG: se dagli scontri precedenti alcuni dei presen-

ti dell’elenco risultano in numero minore o supe-

riore modifica pure le liste sovrastanti. 

Esercito de La Legione Dimenticata - composi-

zione 

Mannfred von Carstein - conte vampiro 

Helman Ghorst - negromante 

Verek La Lama - spettro re 

5 Predoni di Verek - cavalieri neri 

20 Gli Austeri - lancieri 

30 compagnia La Decima - zombie 

3 Diavoli di Swartzhafen - vargheist 

5 Lupo Dannato - lupo zombie 

30 Cacciatori di Swartzhafen - scheletri 

10 Branco Affamato - lupi zombie 

10 Predoni di Verek - cavalieri 

5   Scheletri Campione 



La Legione Dimenticata 

I secoli di storia della Sylvania, racchiudono centi-

naia di tumoli, perduti nei ricordi del tempo. In 

tempi antichi e barbari, talmente vecchi già dall’e-

poca in cui Sigmar Heldenhammer calcava giova-

ne le terre che saranno del futuro Impero. I guerrie-

ri in quei secoli perduti, venivano seppelliti con 

l’armatura e la propria arma in attesa dei tempi del-

la resurrezione. Questo ha fatto la fortuna dei si-

gnori von Carstein, durante ogni loro regno di san-

gue. I Conti Vampiro hanno tolto i sigilli da tutte le 

tombe che li possedevano, più come ammennicoli 

che come reali simboli di protezione contro ogni 

saccheggio. La storia della Legione Dimenticata è 

particolare, perché quest’esercito appartiene a Ster-

nieste e alle sue terre. Gli uomini fedeli del proprio 

comandante Verek la lama, difendono fino alla 

morte e ritorno, i terreni sui cui è eretto il Castello, 

base operativa di Mannfred. Il Conte Vampiro, 

scoprì quasi per caso i tumoli nascosti di Sternie-

ste, rianimandoli per i propri scopi, infondendogli 

un potente incantesimo. L’incantesimo rianima la 

Legione Dimenticata se chiunque si avvicini al Ca-

stello, ha intenzioni bellicose. Purtroppo per Volk-

mar e il suo esercito, le loro intenzioni sono belli-

cose, così che i temibili guerrieri della Legione li 

attaccheranno non appena varcheranno il terreno di 

Sternieste. 







ARMERIA 



LUMINARCA DI TEMPLEHOF 

 

Caratteristiche 

M F BF R BR Fe Qualità Ing. Prezzo Disponibilità 

* 55% 5 55% 5 50 Incantesimi Infusi 3500 - nessuna 

 



LUMINARCA DI TEMPLEHOF (ACCOLITI DELLA LUCE) 

NEFTEP SKELE - KALEP H SULENHEIM 

 

 

 



CREATRICE DI SOLI  

 

Caratteristiche 

M F BF R BR Fe Qualità Ing. Prezzo Disponibilità 

* - - 72% 7 35 - 1500 - nessuna 

 

Gittata/Danno 

P.B.  Corto Lungo  Estremo Carica  

- 24 48 96 

  1 Round ricarica (1 razzo) 

1 Round per tirare  
- 3 3 2 

Danno P.B.  Danno Corto Danno Lungo  Danno Estremo 

  

 



ARTIGLIO DI NAGASH  

 

Caratteristiche 

M F BF R BR Fe Qualità Ing. Prezzo Disponibilità 

- 57% 5 52% 5 57 Tomo in Dotazione 5000 - nessuna 

 

 





I LIBRI DI NAGASH  

 

Caratteristiche 

Tomi Neri di Nagash Localizzazione Ing. Prezzo Disponibilità 

Tomo Nero di Nagash vol.1 Sconosciuta 200 - nessuna 

Tomo Nero di Nagash vol.2 Castel Drakenhof 200 - nessuna 

Tomo Nero di Nagash vol.3 Sconosciuta 200 - nessuna 

Tomo Nero di Nagash vol.4 Sconosciuta 200 - nessuna 

Tomo Nero di Nagash vol.5 Sconosciuta 200 - nessuna 

Tomo Nero di Nagash vol.6 Sconosciuta 200 - nessuna 

Tomo Nero di Nagash vol.7 Sconosciuta 200 - nessuna 

Tomo Nero di Nagash vol.8 Vargravia 200 - nessuna 

Tomo Nero di Nagash vol.9 Sconosciuta 200 - nessuna 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 



: - 

 

Armature:           

Testa 0 Braccia 0 Corpo 5 Gambe 0 

Difficoltà: Difficile 

 



 

 

NNELL LA SUSSURRANTE ELL LA SUSSURRANTE --  BANSHEE DELLE TOMBEBANSHEE DELLE TOMBE  

 



 

 

 

 

 

 

 



LA CROCIATA: 

Punti Exp: 100 

Punti Interpretazione: 100 

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 2 

L’INSEGUIMENTO: 

Punti Exp: 50 x ogni perlustrazione 

Punti Interpretazione: 50/100 

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 1 

ASSALTO ALLE VOLTE 

100 – per chi uccide il Varghulf 

50 – per accettare la locanda lussuosa 

50 – per seguire il capitano 

Interpretazione: 100  

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 0 

LA TORRE MALEDETTA: 

Punti Exp: 200 

Punti Interpretazione: 100 

Uccidere Ghorst: 200 

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 1 

IL NEGOZIATO DI SPADE: 

Punti Exp: 300 

Punti Interpretazione: 100 

Uccidere uno dei personaggi 

principali: 200 

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 1 

IL DESTINO DELLA SYLVANIA: 

Punti Exp: 600 

Punti Interpretazione: 100 

Uccidere uno dei personaggi principali: 200 

Punti Fato: 2 (guerra dei tumoli, destino della Sylvania) 

Punto Fortuna: 2 (guerra dei tumoli, destino della Sylvania) 



LUGLIO 

IL SANGUE DI SIGMAR 

Versione Unico Volume 

VERISIONE A EPISODI 

 

 Avventura partendo da dove s’inter-

rompe Sangue di Sigmar, riuscendo a 

seguire tutti gli eventi principali della 

prima parte di The End Times. 

 Possibilità di partire con l’avventura 

da: Bretonnia, Kislev, Impero, Tilea, 

Estalia, Nani, Ulthuan, Lustria e Nag-

garoth. 

 

 

 

 Pezzi di racconto romanzati per rende-

re più intrigante le avventure. 

 Schede delle Macchine da Guerra 

 Schede delle Armi 

 Schede dei Personaggi principali 

 Schede semplificate dei personaggi 

secondari 

 Mappe di gioco 

 Cronologia Aggiornata 

AGOSTO 

THE END TIMES 

NELLA VERSIONE COMPLETA: 

 

 Avventura giocando con l’Impero  

 Avventura giocando con i Vampiri 

 Finale esteso per entrambe 

 Finale con aggancio su The End Times 

 Compendio dei Vampiri 

 Carriere Vampiri 

 Discendenza di Sangue 

 

 

 Schede delle Macchine da Guerra 

 Schede delle Armi 

 Schede dei Personaggi principali 

 Schede semplificate dei personaggi 

secondari 

 Mappe aggiuntive di gioco 

 Cronologia Aggiornata 



AGOSTO 

MAGIA 

VERSIONE SETTIMANALE 

 

 Un nuovo inizio per Warhammer, adat-

tamento del Background “Age of Sig-

mar” per WFRP2 

PROSSIMAMENTE 

AGE OF SIGMAR 

VOLUME UNICO: 

 

 Nuove regole della magia, sostitutive 

delle esistenti 

 Liste incantesimi complete 

 Nuovi rituali  

 Nuove regole per The End Times 




